
                                                        
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

Titolo del  
progetto 

Voce 4 
Prevenzione e accoglienza nella cura – Rete GEC 2019 

Settore e 
Area di 

intervento  
Voce 5   

Settore: Assistenza;  
Area:      Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente 
invalidanti e/o in fase terminale 

 

Durata del 
progetto 

Voce 6 
12 mesi 

 
Sintesi 

progetto 
Voce 8 

  
 
 
 
 
 

 
Obiettivi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi               
specifici 
 
 
 
 
 

 
Il progetto “Prevenzione e accoglienza nella cura- Rete GEC 2019” si svolgerà nel 
territorio della provincia di Frosinone, prevedendo sia interventi educativi e di 
prevenzione legati alle malattie oncologiche, sia interventi di umanizzazione 
dell’accoglienza del paziente oncologico. L’intervento verrà realizzato da 
organizzazioni di volontariato che si occupano di tematiche oncologiche: Lilt - Lega 
Italiana contro i Tumori e Iris onlus. Valore aggiunto di questa co-progettazione sta 
nella possibilità di condividere esperienze ed approcci metodologici tra realtà 
diverse che operano nello stesso settore di intervento. 
 
 
 
Obiettivi generali  
L’obiettivo generale del progetto  è promuovere la salute dei cittadini della 
provincia di Frosinone.  
Questo obiettivo sarà raggiunto in primo luogo informando correttamente le 
persone sulle conseguenze negative che le abitudini di cattiva alimentazione 
possono avere e dunque stimolare la maturazione da parte loro di scelte responsabili 
e l’importanza dell’adozione della cultura di diagnosi precoce. In secondo luogo 
prendendosi cura in maniera globale del paziente oncologico e del familiare fin dal 
primo accesso in ospedale, prestando attenzione non soltanto ai bisogni di cura ma 
anche ai bisogni emotivi ed affettivi come il sentire di trovarsi in un ambiente 
accogliente, rassicurante. E’ importante riconoscere l’individualità della persona in 
un frangente della propria storia in cui la percezione di minaccia per la propria 
salute o sopravvivenza è un contenuto psichico centrale. In altre parole si tratta di 
intercettare anche quei bisogni che rimangono spesso inespressi o taciuti, il cui 
soddisfacimento  concorre a creare intorno al paziente un luogo sicuro in cui 
muoversi, relazionarsi ed affrontare il percorso di cure. 
 
Obbiettivi specifici  sono: 

1 promuovere la prevenzione delle malattie tumorali attraverso una corretta 
informazione sui temi degli stili di vita salutari e dell’alimentazione corretta; 

2 assistere i pazienti oncologici e i loro familiari promuovendo un approccio 
olistico alla cura e l’umanizzazione delle cure; 

3 sensibilizzare la popolazione attraverso campagne informative itineranti. 
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Ruolo ed 
attività 
previste per 
i volontari 
nell’ambito 
del 
progetto 

 
Voce 9.3 

 
 

Il ruolo dei volontari sarà in generale quello di coadiuvare le persone dello staff e di 
partecipare attivamente alle attività formative e laboratoriali, supportando in questo 
modo i Soci e facilitandone la socializzazione. Vediamo ora il ruolo specifico dei 
volontari per ciascuna azione di progetto. 
 
Azioni del progetto Ruolo dei volontari del servizio civile 

1.Sportello informativo 

- parteciperanno all’elaborazione del testo delle 
locandine per pubblicizzare lo sportello 
- parteciperanno all’elaborazione e composizione dei 
questionari per gli utenti 
- aiuteranno ad animare quotidianamente la pagina 
Facebook dello sportello e del sito delle associazioni 
- accoglieranno le persone allo sportello e li 
indirizzeranno agli operatori esperti 

2.Organizzazione 
dell’accoglienza  in 
ospedale 

- Affiancheranno i volontari più esperti 
nell’accoglienza,  nell’orientamento e 
nell’accompagnamento dei pazienti all’interno dei 
reparti 
- Organizzeranno le attività di socializzazione per 
malati e famigliari 

3 Campagne 
informative di 
sensibilizzazione 

- parteciperanno all’elaborazione e composizione del 
testo dei materiali informativi: manuali, brochure, 
manifesti, locandine 
- parteciperanno alla pubblicizzazione dell’avvio delle 
campagne tramite: sito degli enti , pagina facebook e 
distribuzione dei materiali informativi nei luoghi 
pubblici del territorio 
- parteciperanno all’organizzazione di seminari e 
incontri a scuola 
- aiuteranno a gestire seminari e incontri a scuola. 

4.Monitoraggio del 
progetto 

In fine, i volontari collaboreranno al processo di 
monitoraggio del progetto, in particolare svolgendo le 
seguenti mansioni: 
- somministrare i questionari di monitoraggio 
- collaborare alla elaborazione dei dati dei questionari 

 

Posti 
disponibili e 

Sedi di 
svolgimento 

e servizi 
offerti 

Voci 10/13 e 17 

Il progetto prevede 5 posti senza vitto e alloggio presso:  
Sede di 

attuazione del 
Progetto 

 
Comune 

 
Indirizzo 

Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per sede 

Lilt FROSINONE 
(FR) 

CORSO LAZIO 17 
03100 

119677 3 

iris SORA (FR) via san marciano snc 
03039 (SCALA:C, 
PIANO:3) 

 
119679 

 
2 

 

Condizioni di 
servizio e 

Monte ore settimanale: 25 ore a settimana 
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Aspetti 
organizzativi 

 
Voci 14 /15 /16    

Giorni di servizio: 5 giorni a settimana 
 
Eventuali particolari Obblighi: nessuno 

Descrizione 
criteri 

selezione 
Voci 19/20 

Gli operatori volontari dovranno riempire un questionario di presentazione e 
sostenere un colloquio di selezione. 
Il formulario permette ai giovani candidati di avere un momento di riflessione 
individuale sulle tematiche affrontate nel colloquio, pensarsi in termini di attivatore 
di processi e non solo come richiedente “impiego”.  
Restituisce anche una traccia scritta sulle risposte e conoscenze pregresse circa la 
specificità del servizio civile, le fasi del progetto e le motivazioni, che restano agli 
atti della commissione e contribuiscono a comporre il giudizio di merito. 
 

Tematiche indagate nel formulario: 
• dati generali (sesso, età, titolo di studio, ecc.); 
• pregresse esperienze; 
• pregresse esperienze di volontariato; 
• capacità di adattamento in un gruppo; 
• capacità di relazionarsi con gli altri 
• capacità di progettazione; 
• conoscenza dell’ente presso cui si presterà servizio; 
• modalità di conoscenza del SCU; 
• indicazioni sulle attività da svolgere; 
• aspettative dall’esperienza di SCU. 

 
La selezione dei volontari in Servizio Civile è effettuata secondo gli elementi di 
valutazione ed i punteggi riportati nella seguente griglia: 
 
Candidato:  Punteggi

o 
Totale 

Titolo di studio:  b  
Titoli professionali:  c  
Esperienze aggiuntive:  e  
Altre conoscenze:  f  
Totale punteggio per titoli come da curriculum  
(Decreto 173 dell’11/06/2009) 

 G= Somma 
b+c+d+e+f 

Punteggio definito in sede di colloquio (somma 
parziali/10) max 60/60 

 
 a 

Totale punteggio  
 G+a 

 
a) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  

E’ fissata la soglia minima per il solo colloquio, che non viene ritenuto superato 
sotto il punteggio di 36/60. 
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Eventuali 
requisiti 
richiesti 

Voce 23 

Sarà preferenziale la ottima conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata 

Competenze 
acquisibili dai 

volontari: 
 

Voci 27/28/29 

L’Università La Sapienza di Roma riconosce crediti formativi per la Facoltà di 
Medicina e Psicologia, e in particolare per i seguenti Corsi di Laurea: 
- Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale) 12 CFU 
- Pedagogia e scienze dell’Educazione e Formazione (magistrale) 12 CFU 
 
La Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma  riconosce 
il progetto ai fini dei tirocini universitari per i Corsi di Laurea in: 
- Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale)  
- Pedagogia e scienze dell’Educazione e Formazione (magistrale)  

 
Il presente progetto fa parte della rete “Giovani Energie di Cittadinanza” coordinata 
dal CSV Lazio. Gli Operatori volontari del Servizio Civile che partecipano ai 
progetti della rete acquisiranno durante l’anno di impegno nel progetto competenze 
importanti, le quali verranno riportate in un attestato specifico rilasciato e 
sottoscritto da CSV Lazio (ente formativo accreditato dalla Regione Lazio) e dal 
seguente ente terzo con esperienza specifica nella certificazione di competenze nel 
volontariato: 
•        CPIA 3 di Roma – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
 

Formazione 
specifica 

Voci 41/ 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

All’interno del progetto, la formazione specifica è considerata come parte integrante 
del percorso educativo rappresentato dal servizio civile. Nell’approccio adottato, il 
percorso di formazione non avrà infatti solo lo scopo di fornire ai giovani le 
conoscenze pratiche necessarie per il lavoro operativo, ma anche quello di motivare i 
giovani e stimolare la loro sensibilità rispetto a temi come la solidarietà, i diritti 
fondamentali delle persone, l’impegno sociale e civico e a mettere alla prova 
competenze trasversali necessarie alla futura entrata nel mondo del lavoro. 
 
Modulo  Monte ore 
Modulo 1: Accoglienza  8 ore 
Modulo 2: alimentazione errata e cattive abitudini 12 ore 
Modulo 3: prevenzione e la cultura dello stile di vita sano  12 ore 
Modulo 4: Codice deontologico del volontariato in oncologia 10 ore 
Modulo 5: Organizzazione delle strutture sanitarie 12 ore 
Modulo 6: Organizzazione delle campagne di sensibilizzazione 10 ore 
Modulo 7: Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari ai progetti di servizio civile 

4 ore 
4 ore 

72 ore 
 
Come previsto dal Decreto sulle Linee Guida per la formazione del 2013 i progetti 



                                                        
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

 

  della Rete Giovani Energie di Cittadinanza realizzano la Formazione Specifica con la 
seguente scansione: 70% delle ore  entro il  90° giorno dall’avvio del progetto e il 
restante 30%  entro il 270° giorno. 
Prevedere una parte di formazione specifica dopo il terzo mese di servizio, offre 
ai volontari la possibilità di acquisire delle informazioni utili al loro percorso, 
con una consapevolezza maggiore, sui temi, linguaggi e significati connessi alla 
loro azione nell’ente che li ospita, perché già inseriti a pieno ritmo nelle fasi del 
progetto 
 
 

  


